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“ELEZIONI EUROPEE 

Quello che bisogna sapere” 
 

Alessandra Servidori 
 

 

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Unione europea eletta direttamente e a suffragio universale 

dai 500 milioni di cittadini europei.  E’ composto da 766 deputati, eletti ogni cinque anni nei 28 Stati 

membri. I poteri legislativi del Parlamento europeo si sono notevolmente rafforzati con il trattato di 

Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), il quale ha esteso in misura rilevante la procedura di co-

decisione, che vede il Parlamento sullo stesso piano del Consiglio.  

Domenica 25 maggio si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. I 

seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. 

 

LA LEGGE SULLA PARITÀ DI GENERE 

 

La Camera ha approvato in via definitiva, nella seduta del 9 aprile 2014, la legge volta ad introdurre nella 

legge elettorale europea disposizioni per rafforzare la rappresentanza di genere. 

In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, già indette per il 25 maggio prossimo, 

la proposta di legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una 

più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019. 

In particolare la proposta di legge introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cd. ‘tripla 

preferenza di genere’, prevedendo che, nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste 

devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. 

 

 

 
 



22 Aprile 2014  2 
 

Per quanto riguarda la disciplina a regime, destinata ad applicarsi dal 2019, viene prevista: 

 la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che i candidati dello stesso sesso 

non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati 

devono essere di sesso diverso; 

 la ‘tripla preferenza di genere’, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via 

transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo 

nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due 

preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di 

espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (e non solo la 

terza preferenza, come nella disciplina per il 2014). 

 

SISTEMA ELETTORALE 

Le modalità di elezione del Parlamento europeo sono disciplinate autonomamente da ciascuno Stato 

membro. In Italia, il sistema elettorale è proporzionale ed i seggi sono assegnati nel collegio unico 

nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. La scheda elettorale è 

unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Sono ammesse 

all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi 

espressi. 

I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti 

interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in 

proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in 

ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza. 

 

 

Noi come Consigliere di parità abbiamo aderito all’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria 

e ci  auguriamo  che dai partiti e movimenti che si presentano, sia utilizzata la possibilità, prevista dalla  

legge 22 febbraio 2000, n. 28, di trasmettere sulla RAI TV pubblica messaggi autogestiti,  in particolare 

per informare sulle nuove norme che per le elezioni europee riguardano le  preferenze a candidate e 

candidati. 
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